
CONSULENTE APPLICATIVO TEAMSYSTEM AREA PRODUZIONE

DESCRIZIONE: Quanta Tech, divisione ICT, cerca per azienda cliente un Consulente 
Applicativo TeamSystem area Produzione.

MANSIONI: La risorsa fornirà supporto ai clienti nella gestione del sistema informativo 
aziendale, focalizzandosi su disegno e implementazione di soluzioni centrate sui processi di
gestione TeamSystem. Ciascuna figura si interfaccerà con i professionisti delle altre 
Business Unit condividendo e arricchendo le proprie esperienze. 

REQUISITI:
- Diploma o Laurea;
- Precedente esperienza nel ruolo di consulente applicativo ambito produzione/logistica 
(minimo due anni) o in ruoli aziendali di processo (purche a contatto diretto con ERP 
aziendale);
- Ottima conoscenza del processo di produzione/logistica;
- Conoscenza di software gestionali/sistemi applicativi ERP (preferibile Infor o 
TeamSystem, in alternativa Sistemi, Suite AdHoc Zucchetti, Formula anche solo lato 
utente);
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Automunito;
- Disponibilità a trasferte.

SEDE DI LAVORO: Torino

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato. 
Pacchetto retributivo in base a professionalità ed esperienza.
   
NOTE: La presente offerta di lavoro si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi ai 
sensi della legge 903/1977 e D.Lgs. 198/2006. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i candidati 
sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy presente sul nostro sito e in 
fase di invio della propria candidatura.

PER CANDIDARSI: www.quanta.com 

PUBBLICAZIONE: 25 Luglio 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.

http://www.quanta.com/


ADDETTA/O RECEPTION L.68/99

DESCRIZIONE: Quanta s.p.a., filiale di Torino, cerca per multinazionale operante nel 
settore automotive Addetto/a alla reception appartenente alle categorie protette con 
esperienza nella mansione.

REQUISITI:
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Buona padronanza del Pacchetto Office;
- Disponibilità a partire dal primo di settembre;
- Automunito.

ZONA DI LAVORO: dintorni Settimo Torinese

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Si offre iniziale contratto di 6 mesi part-time con orario 
13.30/16.30.
 
NOTE: La presente offerta di lavoro si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi ai 
sensi della legge 903/1977 e D.Lgs. 198/2006. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i candidati 
sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy presente sul nostro sito e in 
fase di invio della propria candidatura.

PER CANDIDARSI: www.quanta.com 

PUBBLICATA: 23 Luglio 2019 

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.

http://www.quanta.com/

